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DELIBERAZIONE N° 15
[X] soggetta invio ai Capigruppo Consiliari
[X] pubblicata all’albo pretorio in data 01/02/2011

Delibera Immediatamente Eseguibile
n. 1allegati alla Delibera

Deliberazione della Giunta Provinciale
N. 15/2011

OGGETTO: SERVIZIO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI.
AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 111
"FORMAZIONE PROFESSIONALE E AZIONI DI INFORMAZIONE" AZIONE 1 "FORMAZIONE E
INFORMAZIONE PER LE IMPRESE AGRICOLE E FORESTALI" E DELLA MISURA 114 "CONSULENZA
AZIENDALE" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DEL
PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE 2007-2013. ANNUALITA' 2011-2013.

L’anno duemilaundici, addi’ ventisette del mese di Gennaio alle ore 15:00 nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Provinciale.
All’appello risultano:
Bernazzoli Vincenzo
Ferrari Pier Luigi
Amoretti Manuela
Castellani Giancarlo
Castria Francesco
Danni Ugo

P
P
P
P
P
P

Fellini Andrea
Maggiali Agostino
Romanini Giuseppe
Saccani Marcella
Zannoni Roberto

P
A
P
A
P

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Enzo Cerbino, il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Vincenzo Bernazzoli nella sua qualità di PRESIDENTE,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA PROVINCIALE

Visti:
il Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
il Regolamento (CE) n. 1290/05 del Consiglio, sul finanziamento della politica
agricola comune;
il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Emilia
Romagna, così come approvato dalla Commissione europea con decisione C
(2007) 4161 del 12 settembre 2007;
la Legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 recante norme per l’esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura;
il Programma rurale integrato provinciale 2007-2013 (PRIP);
Considerato:
che il PSR e di conseguenza il PRIP sono articolati in quattro distinti assi di
intervento, a loro volta suddivisi in misure, alcune delle quali composte da più
azioni e/o interventi;
la propria deliberazione n. 94 del 14 febbraio 2008 con la quale, dando
attuazione al modello di “governance” individuato dal PRIP, viene approvato lo
schema di convenzione con la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno
e con la Comunità Montana Unione Comuni Parma Est, per la gestione associata
dei procedimenti finalizzati all’erogazione degli aiuti;
la propria deliberazione n. 202 del 13 marzo 2008 con la quale viene istituita la
“Struttura unica di gestione del PRIP” formata da rappresentanti della Provincia di
Parma, della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno e della Comunità
Montana Unione Comuni Parma Est;
Preso atto:
che il PSR subordina l’attuazione delle singole misure all’approvazione del
relativo Programma operativo di asse e di specifici Programmi operativi di
misura;
che la Giunta regionale, con deliberazione n. 360 del 21 marzo 2009, ha
approvato la nuova formulazione del Programma operativo della misura 111
“Formazione professionale e azioni di informazione” – azione 1 “Formazione e
informazione per le imprese agricole e forestali” e della misura 114 “Consulenza
aziendale”;
che nel corso degli anni 2009 e 2010 le Province hanno provveduto ad emanare
gli atti di competenza, consentendo l’attuazione delle previsioni contenute nel
Programma di Misura;
che con deliberazione n. 2171 DEL 27 DICEMBRE 2010, la Giunta regionale, al
fine di garantire omogeneità su tutto il territorio regionale alle modalità di gestione
e alle procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalle citate Misure/Azioni,
oltre a soddisfare esigenze di semplificazione ed efficienza nelle procedure di
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erogazione dei contributi, ha approvato un avviso pubblico valido per tutto il
territorio regionale, a decorrere dall’annualità finanziaria di programmazione 2011
e fino al termine della programmazione nel 2013;
che l’avviso pubblico definisce la sequenza procedimentale, i criteri e le modalità
istruttorie (presentazione domande, istruttoria, criteri di selezione, approvazione
graduatorie, concessione e liquidazione degli aiuti, comunicazioni ai beneficiari),
gli obblighi in capo ai richiedenti e agli Enti e organismi erogatori dei servizi, le
modalità di controllo ed il sistema sanzionatorio;
che spetta alle Province, con proprio atto formale, stabilire gli ulteriori elementi
necessari al ricevimento e all’istruttoria delle domande e dare opportuna
pubblicità;
Preso atto, come previsto dal citato avviso pubblico, allegato quale parte
integrante della presente deliberazione ed approvato dalla Giunta regionale:
che le domande potranno essere presentate alla Provincia di Parma dal
1° febbraio 2011 e fino al 30 agosto 2013;
che, con riferimento alle rimanenti annualità di programmazione, le domande
possono essere presentate nei seguenti periodi:
annualità 2011: dal 1° febbraio 2011 al 15 dicembre 2011
annualità 2012: dal 16 dicembre 2011 al 15 dicembre 2012
annualità 2013: dal 16 dicembre 2012 al 30 agosto 2013;
che le domande ammissibili presentate a valere sulle annualità 2011 e 2012
saranno ordinate in graduatorie di merito così come segue:
prima graduatoria: domande pervenute entro il 31 marzo di ogni anno
seconda graduatoria: domande pervenute entro il 31 agosto di ogni anno
terza graduatoria: domande pervenute entro il 15 dicembre di ogni anno;
che le domande ammissibili presentate a valere sull’annualità 2013 saranno
ordinate in graduatorie di merito così come segue:
prima graduatoria: domande pervenute entro il 31 marzo
seconda graduatoria: domande pervenute entro il 30 agosto;
Ritenuto di nominare la Dott.ssa Eugenia Tagliaferri quale Responsabile del
procedimento;
Dato atto che il Servizio Agricoltura e Risorse Naturali è preposto all’istruttoria e
che presso l’Ufficio Promozione e Sviluppo Agricolo è possibile avere accesso
agli atti;
Considerato che la disponibilità finanziaria per ogni singola annualità, tenuto
conto di quanto stabilito dal PRIP, dei fondi impegnati nelle precedenti annualità
e delle risorse aggiuntive assegnate dalla Regione Emilia Romagna quale
“premialità”, è la seguente:
annualità 2011: euro 404.395,36 di cui euro 224.664,16 per le attività di
formazione e informazione relative alla Misura 111 (azione 1) ed
euro 179.731,20 per le attività di consulenza relative alla Misura 114;
annualità 2012: euro 323.516,29 di cui euro 179.731,33 per le attività di
formazione e informazione relative alla Misura 111 (azione 1) ed
euro 143.784,96 per le attività di consulenza relative alla Misura 114;
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annualità 2013: euro 80.879,07 di cui euro 44.932,83 per le attività di
formazione e informazione relative alla Misura 111 (azione 1) ed
euro 35.946,24 per le attività di consulenza relative alla Misura 114;

Ritenuto di attribuire alle graduatorie delle diverse annualità i seguenti budget:
annualità 2011
la prima graduatoria utilizza l’80% del budget disponibile relativamente alla
misura 111 (azione 1), per un importo pari a euro 179.731,33 e l’80%
relativamente alla misura 114, per un importo pari a euro 143.784,96 e per un
totale di euro 323.516,29;
la seconda graduatoria utilizza il 10% del budget disponibile relativamente alla
misura 111 (azione 1), per un importo pari a euro 22.466,42 ed il 10%
relativamente alla misura 114, per un importo pari a euro 17.973,12 e per un
totale di euro 40.439,54;
la terza graduatoria utilizza il restante 10% del budget disponibile relativamente
alla misura 111 (azione 1), pari a euro 22.466,42 ed il 10% relativamente alla
misura 114, per un importo pari a euro 17.973,12 e per un totale di
euro 40.439,54;
annualità 2012
la prima graduatoria utilizza l’80% del budget disponibile relativamente alla
misura 111 (azione 1), per un importo pari a euro 143.785,06 e l’80%
relativamente alla misura 114, per un importo pari a euro 115.027,97 e per un
totale di euro 258.813,03;
la seconda graduatoria utilizza il 10% del budget disponibile relativamente alla
misura 111 (azione 1), per un importo pari a euro 17.973,13 ed il 10%
relativamente alla misura 114, per un importo pari a euro 14.378,50 e per un
totale di euro 32.351,63;
la terza graduatoria utilizza il restante 10% del budget disponibile relativamente
alla misura 111 (azione 1), pari a euro 17.973,13 ed il 10% relativamente alla
misura 114, per un importo pari a euro 14.378,50 e per un totale di
euro 32.351,63;
annualità 2013
la prima graduatoria utilizza l’80% del budget disponibile relativamente alla
misura 111 (azione 1), per un importo pari a euro 35.946,27 e l’80%
relativamente alla misura 114, per un importo pari a euro 28.756,99 per un totale
di euro 64.703,26;
la seconda graduatoria utilizza il restante 20% del budget disponibile
relativamente alla misura 111 (azione 1), per un importo pari a euro 8.986,57 ed
il 20% relativamente alla misura 114, per un importo pari a euro 7.189,25 e per
un totale di euro 16.175,81;
Considerato che alle sopra indicate disponibilità previste per ogni annualità,
potranno aggiungersene eventuali altre derivanti da nuove assegnazioni e/o da
economie residue delle precedenti annualità e che, in tal caso, il compente
Dirigente provvederà all’assunzione dei conseguenti atti;
Considerato inoltre che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1606 del
25 ottobre 2010, ha autorizzato le Province a concedere contributi per ciò che
riguarda le domande ammissibili inserite nelle graduatorie a valere sull’annualità
2010, fino alla concorrenza del 200% delle risorse assegnate;
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Preso atto che la terza graduatoria 2010, con scadenza 15 dicembre 2010 ed in
corso di approvazione, potrebbe necessitare di risorse aggiuntive per coprire il
fabbisogno complessivo relativo alle domande di aiuto pervenute e che pertanto
le risorse eventualmente impiegate andranno ad incidere sulla disponibilità
complessiva dell’anno 2011;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00, il parere favorevole del
funzionario responsabile dell’ufficio in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non si acquisisce il parere del Ragioniere Capo in ordine alla
regolarità contabile, in quanto il presente atto non ha alcuna rilevanza contabile;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte
integrante del presente dispositivo;
di prendere atto e di recepire l’avviso pubblico, che si allega al presente atto del
quale ne è parte integrante e sostanziale, relativo alle misure 111 azione 1
“Formazione ed informazione per le imprese agricole e forestali” e 114
“Consulenza aziendale” del Programma di sviluppo rurale (PSR) e del
Programma rurale integrato provinciale 2007-2013 (PRIP), valido per tutto il
territorio regionale per le annualità di programmazione 2011, 2012 e 2013,
approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 2171 DEL 27 DICEMBRE 2010;
di divulgare opportunamente l’avviso pubblico, anche mediante la sua
pubblicazione sul sito internet della Provincia di Parma;
di dare mandato al competente Dirigente per l’assunzione di eventuali atti per
l’utilizzo di risorse aggiuntive e al Responsabile del procedimento per la modifica
di termini indicati nell’avviso pubblico.

CONTESTUALMENTE
Attesa l’urgenza di provvedere
Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000
a voti unanimi resi palesemente
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile

ET/VP/vp
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SETTORE : Agricoltura
Proposta N° 2011/ 29

Oggetto:
SERVIZIO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
DOMANDE DI CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 111 "FORMAZIONE PROFESSIONALE
E AZIONI DI INFORMAZIONE" AZIONE 1 "FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER LE IMPRESE
AGRICOLE E FORESTALI" E DELLA MISURA 114 "CONSULENZA AZIENDALE" DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DEL PROGRAMMA RURALE INTEGRATO
PROVINCIALE 2007-2013. ANNUALITA' 2011-2013.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267:

REGOLARITA’ TECNICA
[X] Favorevole
[ ] Contrario
Li, 26/01/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TAGLIAFERRI EUGENIA
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DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente

Il Segretario Generale

VINCENZO BERNAZZOLI

ENZO CERBINO

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE (art.124 c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000,n°267)
n° 342 Reg.pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è in
corso di pubblicazione all’Albo pretorio dal 01/02/2011 per quindici giorni consecutivi.

Per il Segretario Generale
Paola Taverna

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125, D.Lgs. 18.8.2000, n°267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 01/02/2011 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo
Consiliari.

Per il Segretario Generale
Paola Taverna

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’Albo Pretorio di questa
Provincia dal 01/02/2011 al 16/02/2011 per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124 c.1, del D.Lgs.
18/08/2000, n.267 e non sono state presentate opposizioni:
Per il Segretario Generale
Paola Taverna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita’, e’ stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo pretorio della Provincia ed e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267 in data .

Per il Segretario Generale
Paola Taverna
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